
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI DEL 16/02/2016 

La commissione giovani è stata convocata per il giorno 16/02/2016 alle ore 18.45 presso la Sede dell’ Ordine 

degli Ingegneri con il seguente ordine del giorno: 

• resoconto sulla riunione del Network riunitosi a Roma il 22 – 23 gennaio 2016;  

• gli ingegneri a Spazio Casa; 

• organizzazione dell’incontro con i neo iscritti: idee; 

• aggiornamento su visite e corsi futuri; 

• varie ed eventuali. 

La seduta si apre alle 19.00; sono presenti n ° 5 colleghi. 

• resoconto sulla riunione del Network riunitosi a Roma il 22 – 23 gennaio 2016; 

L’Ing. Francesca Xausa illustra ai partecipanti la commissione quanto è stato dibattuto al Network NGi 

tenutosi a Roma e le problematiche che i giovani ingegneri hanno riscontrato con il CNI negli ultimi mesi 

successivi al Congresso di Venezia. Segue dibattito sul tema. 

 

• gli ingegneri a Spazio Casa; 

L’Ing. Francesca  Xausa  illustra ai partecipanti la commissione quanto deciso dal consiglio in merito alla 

partecipazione a  SPAZIO CASA; 

 

• organizzazione dell’incontro con i neo iscritti: idee; 

i partecipanti la commissione espongono varie proposte ed idee. Segue dibattito per capire quale possa 

essere il “format” più adatto per l’incontro; 

 

• aggiornamento su visite e corsi futuri; 

Visita guidata acciaierie Valbruna: il collega incaricato responsabile della visita ha illustrato ai 

partecipanti la commissione lo stato di avanzamento dell’organizzazione, a causa della non 

disponibilità da parte di Valbruna la commissione ha concordato di sentire le acciaierie Beltrame; 

Incontro formativo sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile: il collega incaricato 

responsabile della visita ha illustrato ai partecipanti la commissione lo stato di avanzamento 

dell’organizzazione, appena il docente avrà confermato il programma verrà inviata a tutti gli iscritti una 

richiesta di interesse in modo da valutare il numero di partecipanti; 

Quartiere Le Albere e museo di scienze naturali Muse di Trento: il collega incaricato responsabile della 

visita ha illustrato ai partecipanti la commissione lo stato di avanzamento dell’organizzazione; 

Corso d’inglese tecnico: il collega incaricato responsabile della visita ha illustrato ai partecipanti la 

commissione lo stato di avanzamento dell’organizzazione, segue dibattito di idee e proposte. 

• Varie ed eventuali. 

L’Ing. Francesca  Xausa  e il referente per l’organizzazione del concorso “scoprire l’ingegneria 2.0” di 

Pistoia, comunicano ai partecipanti la commissione che il concorso è stato spostato di un anno rispetto a 

quanto previsto. 

 

 Alle 21.00 la seduta è tolta. 

La segretaria 

Ing. Francesca Fusa 

La consigliera 

Ing. Francesca Xausa 


